
 COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA FINANZIARIA 

N. 195 DEL 21/05/2018 REG.GEN 
N.20 DEL21/05/2018 

OGGETTO: 

CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI:  
N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C1 PART TIME A TEMPO 
INDETERMINATO; 
N.1 I POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA CAT.C1  
PART TIME E A TEMPO IN  DETERMINATO 
N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

RINVIO   DELLE PROVE PRESELETTIVE A DATA DA DEFINIRSI.        

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di  maggio, nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.16 del 21.06.2016 – prot. 2935- con il quale il sottoscritto viene  

nominato Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e del Personale del Comune di Lodè; 

ATTESA la competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio nel 

procedimento in esame; 

RICHIAMATE le seguenti proprie determinazioni: 

- n.354 del 10.10.2017 relativa all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 1 posto di Istruttore Direttivo presso il Servizio Affari Istituzionali- categoria D1–a tempo 

pieno ed indeterminato, nonché all’approvazione del relativo bando successivamente integrato con 

proprio atto  n.404 dell’11.11.2017; 

- n.356 del 10.10.2017 relativa all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo per il servizio Biblioteca – categoria C1- part-time a tempo 

indeterminato, nonché all’approvazione del relativo bando successivamente integrato con proprio 

atto n.403 dell’11.11.2017; 

- n.357 del 10.10.2017 relativa all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo –categoria C1 – part-time  a tempo indeterminato,  nonché 

all’approvazione del relativo bando successivamente integrato con proprio atto n.402 

dell’11.11.2017; 

DATO ATTO che i bandi di concorso di cui sopra, nonché le integrazioni agli stessi, sono stati regolarmente 

pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune di Lodè (albo pretorio- Sezione Concorsi e homepage 

sezione In Evidenza) nonché nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale- Concorsi ed Esami n.80 del 

20.10.2017 e n.93 del 05.12.2017; 

CHE i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi in argomento sono decorsi 

dal 20.10.2017 sino al 20.12.2017; 

RICHIAMATE  inoltre le seguenti proprie determinazioni: 



- n.138 del 13.04.2018 avente per oggetto “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

n.1 posto di Istruttore Direttivo cat.D1, a tempo pieno ed indeterminato- Approvazione elenco degli 

ammessi alla prova preselettiva e determinazione delle date e sedi delle prove concorsuali; 

- n.139 del 13.04.2018 avente per oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

n.1 posto di Istruttore  Amministrativo cat.C1, part-time a tempo indeterminato- Approvazione 

elenco degli ammessi alla prova preselettiva e determinazione delle date e sedi delle prove 

concorsuali; 

- n.140 del 13.04.2018  avente per oggetto “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

n.1 posto di istruttore amministrativo per il servizio biblioteca – cat.C1, part-time a tempo 

indeterminato. Approvazione elenco degli ammessi alla prova preselettiva e determinazione delle 

date e sedi delle prove concorsuali”; 

DATO ATTO che le date e la sede delle prove preselettive sono state fissate come segue: 

- n.1 posto di Istruttore Direttivo  cat. D1: data 23 maggio 2018 – ore 15,30  presso l’Anfiteatro 

Andrea Parodi – Piazza Giubileo 1 – Budoni; 

- n.1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C1: data 22 maggio 2018 – ore 10,00 presso l’Anfiteatro 

Andrea Parodi – Piazza Giubileo 1- Budoni; 

- n.1 posto di Istruttore Direttivo per il Servizio Biblioteca Cat.C1:  data 24 maggio 2018- ore 10,00 

presso l’Anfiteatro Andrea Parodi – Piazza Giubileo 1 – Budoni; 

 

CHE  i candidati sono stati informati dell’ammissione ai concorsi  nonché delle date e della sede per lo 

svolgimento delle prove preselettive mediante appositi avvisi pubblicati nel sito internet istituzionale del 

Comune di Lodè ( albo pretorio – sezione Concorsi  -  homepage sezione In evidenza); 

CONSIDERATO che nel frattempo sono sopravvenuti problemi logistici per l’espletamento delle prove 

preselettive e pertanto si rende necessario rinviare le stesse a data da definirsi;   

VISTO il D.Lgs.267/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017  ed in particolare il Capo III concernente “ Norme 

di accesso all’impiego e modalità concorsuali, requisiti di accesso “; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli interni; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all’art.147-bis, 

comma 1, del D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione dello stesso da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio; 

DETERMINA 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata;  

di rinviare a data da definirsi,  a causa di sopravvenuti problemi logistici, lo svolgimento delle prove 

preselettive per i concorsi banditi da questo Ente,  che si riportano di seguito: 

- n.1 posto di Istruttore Direttivo  cat. D1 

data  e sede previste per lo svolgimento della prova preselettiva: 23 maggio 2018 – ore 15,30  presso 

l’Anfiteatro Andrea Parodi – Piazza Giubileo 1 – Budoni; 

 

- n.1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C1 

data e sede previste per lo svolgimento della prova preselettiva:  22 maggio 2018 – ore 10,00 presso 

l’Anfiteatro Andrea Parodi – Piazza Giubileo 1- Budoni; 



- n.1 posto di Istruttore Amministrativo per il Servizio Biblioteca Cat.C1 

 

data e sede previste per lo svolgimento della prova preselettiva:  24 maggio 2018- ore 10,00 presso 

l’Anfiteatro Andrea Parodi – Piazza Giubileo 1 – Budoni; 

 

di dare atto che i candidati ai concorsi in argomento verranno informati mediante appositi avvisi da 

pubblicarsi nel sito internet istituzionale ( albo pretorio – Sezione Concorsi e Homepage Sezione in 

Evidenza);   

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito 

internet istituzionale nella Sezione Concorsi e Amministrazione Trasparente. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 f.to Dott. Claudio Furcas  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente determinazione n. 195 del  21.05.2018 viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune 

di Lodè per 15 gg. consecutivi.   

  . 

 

 

Lode', lì 21 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


